TEMATICA
Sostegno allo studio, valutazione e trattamento dei Disturbi dell'Apprendimento e delle
problematiche ad essi correlate
TITOLO
LEGG-IO
DESTINATARI
Studenti e studentesse di ogni ordine e grado
PREMESSA
Il Legg-io è un centro didattico presente sul territorio della Val Pellice fin dal 2012. Nasce in
seno alla Cooperativa Intessere per rispondere all'esigenza degli studenti e delle
studentesse con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o Bisogni Educativi Speciali
(BES) che necessitano di un supporto specifico nello studio extrascolastico.
Il Legg-io ha una duplice finalità: da un lato fornire sostegno allo studio extrascolastico dei
ragazzi e delle ragazze che incontrano degli ostacoli lungo il loro percorso, dall’ altro fornire
un servizio di valutazione e trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento e delle
problematiche ad essi correlate, come i disturbi attentivi, comportamentali ed emotivi, con
conseguente sostegno a famiglie e insegnanti, grazie agli interventi di una psicologa dell'età
evolutiva, specializzata in Psicopatologia dell'apprendimento.
Gli operatori e le operatrici che svolgono l'attività di tutoraggio sono formati per affiancare
anche studenti con DSA e BES. L'ottica dell'equipe è quella di aiutare studenti e studentesse
a trovare il loro specifico metodo di studio, non focalizzandosi eccessivamente sulle
difficoltà, ma imparando a riconoscere e sfruttare le potenzialità di ognuno ed ognuna.

OBIETTIVI
 Sostenere nel momento dello studio extrascolastico qualsiasi studente o
studentessa che ne manifesti il bisogno accompagnandoli nella ricerca del loro
specifico metodo di studio;
 Proporre a studenti, studentesse, famiglie e docenti una nuova prospettiva rispetto
ai DSA, affrontandoli come Differenti Strategie di Apprendimento anziché Disturbi
Specifici dell'Apprendimento;
 Aiutare gli alunni e le alunne a conoscere meglio se stessi e le proprie emozioni, ad
acquistare fiducia in sé stessi e nelle proprie potenzialità valorizzando le differenze
interindividuali, viste come possibilità di reciproco arricchimento, piuttosto che
come limite;
 Riconoscere precocemente eventuali fragilità legate agli apprendimenti attraverso
un percorso di valutazione che tiene in considerazione non solo le abilità carenti,
ma anche e soprattutto le potenzialità, sulle quali si andrà a puntare in fase di
intervento;



Sostenere i genitori di studenti/esse con Disturbi Specifici di Apprendimento
aiutandoli a comprendere il funzionamento dei loro figli/e accogliendone dubbi e
timori e soprattutto facilitando in loro la visione olistica dei loro bambini e
bambine, guardando oltre la fragilità per scoprire le immense potenzialità.

DESCRIZIONE, METODI, STRUMENTI
• Lezioni individuali con tutor formati per affiancare anche studenti con DSA e BES.
Durante questi momenti vengono suggeriti strumenti compensativi e dispensativi
(mappe, formulari, computer con correttore ortografico, audiolibri...) e strategie di
apprendimento (utilizzo di video, musiche, giochi didattici) che i ragazzi e le ragazze
possono poi utilizzare anche in autonomia;
• Durante il periodo estivo vengono proposti campi settimanali, dedicati a studenti
della scuola primaria e secondaria, su specifiche strategie di apprendimento utili nel
proprio percorso di studio.
• Momenti di confronto con insegnanti, per trovare una strategia di lavoro comune
volta a favorire un percorso di scolarizzazione dello studente il più possibile sereno
e produttivo;
• Sportello informativo gratuito sulle tematiche legate alle difficoltà di
apprendimento per insegnanti e genitori, gestito da una Psicologa dell’età evolutiva,
specializzata in Psicopatologia dell’apprendimento.

DURATA
La durata degli interventi varia a seconda della tipologia di lavoro che si andrà a svolgere e
degli obiettivi che ci si pone. Si riporta di seguito la durata media delle varie attività che il
servizio offre:
• Supporto allo studio extrascolastico: 1 o 2 volte alla settimana per l’intero anno
scolastico;
• Valutazione per sospetto Disturbo di apprendimento: 8-10 incontri della durata di
un’ora ciascuno;
• Potenziamento specifico delle abilità carenti: 1 incontro a settimana della durata di
un’ora per circa 3-4 mesi; successivamente si procede alla rivalutazione delle abilità
sulle quali si è lavorato per vedere i miglioramenti e calibrare i successivi interventi;
• Laboratori estivi: una settimana, con incontri dal lunedì al venerdì dal mattino alle 9
al pomeriggio alle 16.

FORMATORI
Francesca Biglieri, coordinatrice e tutor
Federica Prot, Psicologa dell'età evolutiva specializzata in psicopatologia dell’apprendimento
scolastico, e tutor.
Micol Rossetto, tutor
Fabia Cardillo, tutor
Matteo Priotto, tutor
Sophie Morel, tutor
Costi
I costi delle lezioni individuali variano in base all'ISEE.

Per informazioni e prenotazioni
Francesca Biglieri
mail leggio@diaconiavaldese.org
cell 334-3847829

